
tel ++39-962 - 791771   796222  fax 0962 - 792249

Nome

CAP Città Prov.
tel/cell fax e-mail

C.F.

no*

Nome

Nome

Nome

Nome

Nome

dal al

Area bungalow Area caravan Area mobil home

Pitagora

Euclide camper

Bungalow VT2 caravan

Bungalow VT3 bambino

Bungalow LCS

Bungalow LC

Bungalow LCN largo alto

Bungalow bi LC

no

=

1 x 40,00 =

= 30.00

=

=

DATA FIRMA

DATA FIRMA

Pizzogreco FKK s.r.l. Via Toselli, 5 - I - 88841 Isola di Capo Rizzuto KR - P.IVA 02801990793
Villaggio - Campeggio Pizzo Greco Località Fratte Vecchie I-88841 Isola di Capo Rizzuto KR

e-mail: info@pizzogreco.com www.pizzogreco.com

Vi invio il MODULO DI PRENOTAZIONE anno 2020

i miei dati anagrafici:

Cognome Data nascita
Luogo di nascita Indirizzo

documento n° documento rilasciato il

Totale componenti n.: desidero la tessera naturista 2018

si

Cognome Data di nascita

Cognome Data di nascita

Cognome Data di nascita

Cognome Data di nascita

Cognome Data di nascita

*se ho scritto no vi invio copia della tessera aggiornata al 2020 in allegato

desidero prenotare per un soggiorno (data arrivo) (data di partenza)

le seguenti soluzioni:

Area campeggio

Villetta mono Caravan 2 posti D forfait piazzola elettricità 3A

Villetta bilo Caravan 3 posti C elettricità fino a 6A

tenda
Caravan 4 posti B Letto aggiunto Mobil Home nolo frigorifero

persona aggiunta

Opzioni in unità abitative

letto aggiunto Dimensioni mezzo di pernottamento

nolo lenzuola/coperte lungo

nolo asciugamani Forfait

Dacia in legno Stagionale di 1a fila escluso rimessaggio invernale e energia elettrica

Rimessaggi Stagionale escluso rimessaggio invernale ed energia elettrica

rimessaggio tenda rimessaggio barca o gommone Energia elettrica su forfait rimnborso stagionale 

rimessaggio carrello tenda rimessaggio caravan Stagionale 3^ persona aggiunta

rimessaggio accessori Stagionale 4^ persona aggiunta

Animali si tipo

bonifico bancario intestato a  Pizzogreco FKK s.r.l. IBAN: IT 93 A 0538 72220 0000000993229 - Banca Popolare dell'Emilia Romagna

vaglia postale intestato a Pizzogreco FKK s.r.l. - Via Toselli, 5 - 88841 Isola di Capo Rizzuto (KR)

carta di credito* data di scadenza Tipo 

l'importo del soggiorno è

la tessera naturista obbligatoria

Commissione prenotazione

per un totale di

saldo

vi confermo di aver preso visione delle tariffe 2020, delle condizioni di soggiorno e di pagamento riportate su questo modulo e di 

accettarle integralmente, come la pratica del naturismo.

(per esteso e leggibile)

Informativa ai sensi dell'art. 13 D.Lgs. 30 giugno 2003 n. 196
Ai sensi dell'art. 13 del D. Lgs. 196/2003, ricevuta l'informativa sul trattamento dei miei dati personali, autorizzo la struttura ricettiva ad inviare al mio domicilio periodica documentazione
sugli aggiornamenti delle tariffe e delle offerte praticate.
Autorizzo inoltre la struttura ricettiva alla comunicazione esterna di dati relativi al mio soggiorno,  e consento la funzione di ricevimento  di messaggi e telefonate a me indirizzate.


	modulo prenotazione estate

